Iscrizione moduli formativi per il
conseguimento dei 24 cfu e richiesta
riconoscimento crediti
*Campo obbligatorio

Sezione Anagra ca

Cognome *
Rossi

Nome *
Mario

Luogo di nascita *
Torino

Provincia *
Inserire solo la sigla della provincia (Esempio TO, FI, VE)

TO

Nazione *
Italia

Data di nascita *
Data

10/11/1980

Residente in *
Indicare nell'ordine: Comune di residenza; CAP; Via e numero civico

Torino; 10128; Via San Secondo, 55

Recapito telefonico *
Esempio 011-6547885 oppure 347-6598659

3394578458

E-mail *
mario.rossi@gmail.com

Codice Fiscale *
RSSMRA10S80L219X

Dichiara, ai ni della partecipazione al concorso nazionale di
cui al Decreto Legislativo 13/04/2017 n. 59

di voler presentare istanza per la seguente classe di concorso *
Qualora si intenda presentare nella richiesta di riconoscimento insegnamenti, nell’ambito di
Metodologie e Tecnologie didattiche, speci ci per classe di concorso, compilare un modulo per
ogni classe di concorso.

A-11

e per le eventuali ulteriori classi di concorso
A-12; A-22

Di essere *
Attualmente iscritto
Laureato

presso *
Università degli Studi di Torino
Politecnico di Torino
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Altro: Università degli studi di Pavia

Titolo di Studio da conseguire/conseguito *
Corso di Laurea

CHIEDE *
L'iscrizione ai moduli formativi per il conseguimento dei 24 CFU con
riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o
accademici, compresi Master, Dottorati e Scuole di Specializzazione, nonchè
quelli relativi a singoli esami extracurriculari negli ambiti indicati dal D.M.
616/2017 all'art. 3, comma 3 e secondo quanto speci cato al comma 6

AVANTI
Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Moduli

Iscrizione moduli formativi per il
conseguimento dei 24 cfu e richiesta
riconoscimento crediti

A tal ne il sottoscritto dichiara di aver sostenuto i seguenti esami
Discipline ambito Pedagogico

Insegnamenti sostenuti (pedagogia)
Indicare in ordine per ogni insegnamento: Ateneo; Corso di Studio; Insegnamento e Docente del
corso; Settore Scienti co Disciplinare (SSD); Voto; A.A. di frequenza; Data di sostenimento esame;
CFU acquisiti.

Università degli Studi di Pavia; Laurea V.O. - Economia e Commercio; Pedagogia
Generale - Non disponibile; M-PED/01; 18/30; 2003/2004; 10/11/2003; Annuale

Discipline ambito Psicologico

Insegnamenti sostenuti (psicologia)
Indicare in ordine per ogni insegnamento: Ateneo; Corso di Studio; Insegnamento e Docente del
corso; Settore Scienti co Disciplinare (SSD); Voto; A.A. di frequenza; Data di sostenimento esame;
CFU acquisiti.

Università degli Studi di Pavia; Laurea V.O. - Economia e Commercio;
Psicologia della salute - Rossi Giuseppe; Non disponibile; 24/30; 1998/1999;
10/01/1999; Annuale.
Università degli Studi di Pavia; Laurea V.O. - Economia e Commercio;
Psicologia sociale - Bianchi Roberto; Non disponibile; 30/30; 2001/2002;
10/02/2002; Semestrale.

Discipline ambito Antropologico

Insegnamenti sostenuti (antropologia)
Indicare in ordine per ogni insegnamento: Ateneo; Corso di Studio; Insegnamento e Docente del
corso; Settore Scienti co Disciplinare (SSD); Voto; A.A. di frequenza; Data di sostenimento esame;
CFU acquisiti.

La tua risposta

Discipline ambito di metodologie e tecnologie didattiche

Insegnamenti sostenuti (metodologie e tecnologie didattiche)
Indicare in ordine per ogni insegnamento: Ateneo; Corso di Studio; Insegnamento e Docente del
corso; Settore Scienti co Disciplinare (SSD); Voto; A.A. di frequenza; Data di sostenimento esame;
CFU acquisiti.

La tua risposta

INDIETRO

AVANTI

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Moduli

Iscrizione moduli formativi per il
conseguimento dei 24 cfu e richiesta
riconoscimento crediti
*Campo obbligatorio

Inviando il modulo, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali
conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai bene ci eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i propri dati personali,
saranno utilizzati dall’Università degli Studi di Torino per le sole nalità istituzionali, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

Ricevuta di pagamento *
Allegare pdf del MAV (€ 119,00)
Rossi Mario - MAV.…

INDIETRO

INVIA

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Moduli

Iscrizione moduli formativi per il
conseguimento dei 24 cfu e richiesta
riconoscimento crediti
Il modulo è stato inviato correttamente
Invia un'altra risposta

Moduli

